
AVVENTURA 
ESOTICO CULTURALE 

 PARTENZE GIORNALIERE

 PERCORSO IN AUTO PRIVATA  CON AUTISTA

 GUIDA  LOCALE DI LINGUA ITALIANA 

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4* O 5*

Un viaggio alla scoperta della storia e della cultura 
di due delle bellissime città Imperiali del Marocco: 
Fez con la sua incantevole Medina che è Patrimo-
nio Unesco, e Marrakech con l’iconica piazza Jemaa 
el-Fnaa, tripudio di suoni, colori e profumi. E poi 
una totale immersione nei colori e nell’orizzonte 
infinto del deserto marocchino, tra emozionanti tra-
monti su dune dorate e affascinanti Kasbah, tal-
mente belle da essere comparse in moltissimi film. 
Un mix di emozioni che renderà la vostra vacanza 
indimenticabile. 

VIAGGI INDIVIDUALI

MIDELT

ERFOUD

OUARZAZATE

FES

MARRAKECH

PREZZI A PERSONA
BASSA STAGIONE

 01 NOV 21 - 20 DIC 21
05 GEN 22 - 28 FEB 22
01 GIUN 22 - 31 AGO 22

ALTA STAGIONE
    21 DIC 21 - 04 GEN 22*
01 MAR 22- 31 MAG 22
01 SET 22 - 31 OTT 22

CATEGORIA 4* 5* 4* 5*

Base 9-10 pax in DBL 760 1010 800 1065
Base 7-8 pax in DBL 850 1100 895 1160
Base 5-6 pax in DBL 960 1220 1015 1280
Base 4 pax in DBL 880 1140 925 1190
Base 3 pax in TRP 1040 1285 1075 1340
Base 2 pax in DBL 1345 1610 1390 1655
Base 1 pax in SGL*
(*suppl. singola incluso) 2465 2810 2510 2915

Supplemento singola 195 330 200 335
Supplementi: 
Cena di gala di capodanno (obbligatoria) , la quota verrà comunicata in base alla località/
albergo confermati per il 31dec 
Riduzione tripla: su richiesta. 

OPZIONALE 
Cena con animazione al Dar Soukkar di Marrakech € 55 
Escursione di mezza giornata di Erfoud e Rissani + pranzo € 40 
Escursione in 4x4 alle dune di Merzouga + pranzo picnic € 90 
Escursione alle dune di Merzouga + cena e pernottamento in tenda berbera € 105

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE  – 8 GIORNI/7 NOTTI 
**Per lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento alla scheda 
prodotto sul sito



1° giorno:
Italia/Fes 
Arrivo a Fes, assistenza e trasferimento. Cena e pernottamento 
in hotel. 

2° giorno:
Fes  
Intera giornata dedicata alla visita della più antica città impe-
riale, capitale spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua 
antica medina “Fes El Bali” è classificata patrimonio mondiale 
dall’UNESCO. Nell’intrico dei suoi vicoli oltre alle numerose 
moschee e scuole coraniche, le “mederse”, ferve il lavorio dei 
laboratori artigiani. Si visiteranno l’esterno del Palazzo Reale, la 
fontana di Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss, la Medersa 
Attarine o Bou Anania (scuola coranica), la Moschea Karaouy-
ne (dall’esterno). Nel pomeriggio visita ai souk, ai conciatori e 
tintori di pelli e alla zona nuova della città “Fes Jdid”. Cena e 
pernottamento in hotel. 

3° giorno: 
Fes/Midelt/Erfoud (km 420)  
Partenza in direzione sud: visita di Immouzer du Kandar, la 
foresta di cedri del medio Atlante; Ifrane, centro turistico in-
vernale noto come la “piccola Svizzera” e Azrou, un importante 
centro di manifattura. Sosta e relax a Midelt, cittadina a 1.500 
mt. Proseguimento per Erfoud, passando per Errachidia e la 
valle dello Ziz con le sue palme da datteri. Cena e pernotta-
mento in hotel.  

4° giorno: 
Erfoud 
Giornata a disposizione a Erfoud, capitale amministrativa della 
regione, posizionata tra la catena del Medio Atlante a nord e il 
deserto del Sahara. 
Possibili escursioni per conoscere l’area e il deserto:  
1.  mezza giornata di visita guidata a Erfoud e Rissani incluso il 
pranzo  
2. escursione in 4x4 alle dune di sabbia di Merzouga con pranzo 
pic-nic  
3. escursione in 4x4 alle dune di sabbia di Merzouga con cena e 
pernottamento in campo tendato  

5° giorno: 
Erfoud/Ouarzazate (km 320) 
Partenza per Tinghir, antica postazione militare a 1.350 mt e 
proseguimento per le gole del Todra, spettacolari fenditure na-
turali nella roccia, alte sino a 250 mt. Nel pomeriggio partenze 
per la valle del Dades, visita dei suoi canyons, quindi lungo la 
via delle 1000 kasbah partenza per Ouarzazate. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

6° giorno: 
Ouarzazate/Marrakech (km 220) 
Visita di Ouarzazate e delle kasbah di Taourirt e Tifeltout, quin-
di proseguimento per la kasbah Ait Benhaddou, situata ai piedi 
della catena montuosa dell’Atlante e costruita nel 11° secolo, è 
stata dichiarata patrimonio universale dall’UNESCO. Nel po-
meriggio partenza per Marrakech, attraverso il passo del Tizi 
N’Tichka a 2.260 mt . Cena e pernottamento in hotel.  

7° giorno: 
Marrakech  
Intera giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale, 
soprannominata “la perla del sud”. Al mattino la visita storica 
include il bacino della Menara, una grande area verde con al 
centro un’enorme vasca per l’irrigazione risalente al periodo al-
mohade, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della 
Koutoubia, simbolo della città, e il museo Dar Si Said. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio la visita prosegue con gli animatissimi 
souk, i quartieri manifatturieri e la celebre piazza Djemaa El 
Fna. Lo spettacolo della piazza animata da incantatori di ser-
penti, mercanti ed artisti di ogni genere è un momento magico 
di volti, colori e suoni soprattutto al calar del sole quando si 
colora di un ocra magico. Cena facoltativa al ristorante Chez Alì 
sotto tipiche tende keidal, con spettacolo di danze ed evoluzioni 
di cavalieri berberi. Pernottamento in hotel. 

8° giorno: 
Marrakech/Italia 
Trasferimento in aeroporto, assistenza e partenza per il rientro 
in Italia. 

Itinerario in partenza da Fes ogni GIORNO (8 giorni/7 notti) 
vedi itinerari dettagliati sul nostro sito www.aviortour.it

VIAGGI INDIVIDUALIAVVENTURA ESOTICO CULTURALE
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MARRAKECH


